
CORDENONS Il sindaco: «Qui tutti cercano l’Eldorado. Siamo sprovvisti di un piano, è ora di
pensarci»

Richieste per nuove cave nei Magredi
In municipio tre domande di autorizzazione si aggiungono alle due di ampliamento

Giovedì 12 Marzo 2009,

Cordenons
      La rincorsa ai permessi in si ferma e il numero di richieste per nuove cave sale a cinque. Dopo
Boccato, che ha chiesto di ampliare fino a ottenere 3 milioni di metri cubi, e la Ghiaie Santa Fosca, che
vorrebbe scavare fino a 15 metri, altre tre imprese hanno fatto domanda per creare, stavolta ex novo,
ulteriori siti di escavazione nei Magredi. Le localizzazioni sarebbero individuate in tre punti non molto
distanti l’uno dall’altro. Si tratterebbe di un’area adiacente alla cava del Povoledo, di un sito tra questa e
il Vinchiaruzzo e un altro ancora, in una zona più a sud. 
      «Sembra che a Cordenons tutti cerchino l’Eldorado – commenta il sindaco, Carlo Mucignat –
chiunque abbia dei terreni, anche a destinazione agricola, sembra credere di poterci fare una cava per
estrarre ghiaia. È anche vero che Cordenons è sprovvista di un piano delle cave e non è escluso che si
possa pensare a predisporne uno. Ci sono però settori più urgenti che lo richiedono, come quello del
commercio e della viabilità». 
      Per l’ampliamento della cava di Boccato, l’amministrazione sta, nel frattempo, valutando gli elementi
raccolti per decidere. La maggioranza ha sempre detto di volere l’unità di intenti e di voler decidere in
senso affermativo se e soltanto in presenza di un adeguato piano di ripristino ambientale. 
      D’altro canto la Ghiaie Santa Fosca ha inteso sollecitare l’amministrazione perché decida in tempi
brevi dati i tempi di crisi e si è detta disponibile a rinegoziare con il Comune le vecchie convenzioni in
termini di vantaggio per la viabilità. 
      Intanto il punto di lavorazione ghiaie di via Martiri della Libertà, di proprietà Buzzi Unicel di Torino e
gestita in affitto dai fratelli Turrin, segue le sorti del periodo, in un tempo di difficoltà per tutte le imprese.
«Tutti gli impianti del Friuli sono stati ceduti a partire dal primo gennaio – spiega Fulvio Turrin – anche
l’Unical della stessa proprietà, che fa calcestruzzi, è stata ceduta al gruppo Zillo di Padova». La ghiaia
prodotta nelle due cave esistenti di Cordenons non viene lavorata nel sito Turrin ma portata in Veneto,
Emilia, Toscana. In questo senso, ampliamenti e nuove aperture non renderebbero la vita più semplice
ai bilanci dell’economia di imprese locali. 
      La discussione sulle evoluzioni delle cave cordenonesi, per adesso, è ferma. In pieno movimento,
invece, sono i propositi di chi vuole concessioni. Una situazione che il Comune si troverà a gestire in
prima battuta in commissione edilizia e che potrebbe trovare un ordine in presenza di un documento che



regolamenti richieste e concessioni.
      «Non dimentichiamo che, per cambiare la destinazione d’uso di un terreno, è necessario modificare il
piano regolatore. Mentre per gli ampliamenti si considerano varianti, per nuovi siti è necessario mettere
mano al piano – spiega Mucignat - condizione, questa, che pone su livelli differenti ogni tipo di domanda
che perviene in Comune».
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